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Leggerezza, solidità e funzionalità: 
sono queste le principali 
caratteristiche racchiuse nella serie 
EQUA, la nuova collezione di 
cabine doccia Cesana presentata 
all’interno del catalogo generale e in 
distribuzione da dicembre 2019. 

EQUA è una serie completa a 
battente e scorrevole realizzata 
con cristallo temperato da 6mm 
e un telaio sottile, perfettamente 
bilanciato tra leggerezza, solidità 
e funzionalità. Una collezione nata 
dalla precisa volontà di trasferire 
qualità progettuale e innovazione 
tecnologica, da sempre elementi 
imprescindibili delle cabine doccia 
Cesana, ad un nuovo prodotto 
con vetro da 6 mm dedicato ad un 
segmento di mercato interessato a 
prodotti di design, accessibili e di 
qualità.

Leggerezza 
e solidità 
in perfetto 
equilibrio

MODELLI

LA SERIE EQUA È DISPONIBILE IN TUTTE 

LE VARIANTI SCORREVOLI E BATTENTI 

MAGGIORMENTE RICHIESTE.

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO

• CRISTALLO TEMPERATO DI SICUREZZA 
 6 MM DISPONIBILE IN 10 VARIANTI

• COMPONENTI E PROFILI IN ALLUMINIO

• FINITURE DEI PROFILI: CROMO LUCIDO, 
 BIANCO OPACO E NERO OPACO 

• ESTENSIBILITÀ 2/4 CM

©
 E

Q
UA

 a
t B

o
n

n
e

fa
n

te
n

 M
u

se
u

m
 –

 M
a

a
st

ric
h

t, 
N

e
th

e
rla

n
d

s
Ph

o
to

 b
y 

C
h

ris
tia

n
 F

re
g

n
a

n
 o

n
 U

n
sp

la
sh



Progettata internamente a Cesana, la serie EQUA è realizzata totalmente in 
alluminio senza alcun componente plastico. Questa scelta contribuisce non solo a 
dare maggiore solidità al telaio, ma anche ad ottenere una perfetta omogeneità 
cromatica della finitura scelta. Tutti i profili ed i componenti visibili sono quindi in 
alluminio e possono essere personalizzati nelle finiture cromo, bianco opaco e nero 
opaco, tonalità di tendenza sempre più richieste dal mercato. 

La serie EQUA può 
essere personalizzata 
nella scelta del vetro. 
Su questo modello 
viene proposta tutta 
la ricchezza dei vetri 
Cesana, attualmente 
disponibili a catalogo 
in ben dieci varianti: 
trasparente, trasparente 
extrachiaro, trasparente 
grigio, trasparente 
bronzo, satinato, 
satinato extrachiaro, 
satinato grigio, satinato 
bronzo, riflettente grigio, 
riflettente beige.

La chiusura delle porte 
è magnetica, sia nella 
versione a battente sia in 
quella scorrevole. 

L’apertura è “in&out” 
per la versione battente, 
con la possibilità di 
richiedere in sede di 
ordine la modifica della 
posizione del perno di 
rotazione.

Nella versione scorrevole 
le misure di porte 
scorrevoli e parti fisse 
sono proporzionate 
per avere la massima 
apertura disponibile e le 
dimensioni dei cristalli 
sono personalizzabili.

La cabina è stata progettata per poter in futuro 
ampliare la gamma di finiture includendo le 
tonalità Vintage, Grafite e Oro, realizzate 
utilizzando una tecnologia alternativa al 
processo PVD, che attualmente Cesana offre 
sulla sua serie in acciaio.
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